
 

 
 
 

ALLEGATO A 

USCITA SCOLASTICA 
 

 
  I sottoscritt ,     

nat  il  / /  a Prov. (  ) 

in qualità di - padre - madre - tutore 

    _I sottoscritt ,     

nat  il / /  a Prov. (  ) 

in qualità di - padre - madre - tutore 

dell’alunn frequentante, nel corrente a.s. , la classe o sez.    

della Scuola 

 Infanzia del Plesso   di 
Collodi – Montessori – Rodari – Ximenes 

 

  ; 
Santa Ninfa – Salaparuta - Poggioreale 

 

 Primaria del Plesso   di 
Rosmini – Traina – Puglisi 

 

  ; 
Santa Ninfa – Salaparuta - Poggioreale 

 Secondaria di primo grado di 
Capuana-Palumbo-Dalla Chiesa 

 
 

Santa Ninfa – Salaparuta - Poggioreale 
 
 

DICHIARA / DICHIARANO 

 

 Di essere consapevole dei doveri di vigilanza verso i minori, indicati dall’art. 2048 del Codice Civile; 

 Di aver preso visione dell’invito della scuola a provvedere personalmente ad accogliere mio/a figlio/a all’uscita 
della scuola; 

 Che la presente comunicazione intende favorire la promozione di una maggiore autonomia d’azione all’interno 
di un contesto adeguato alla effettiva maturità del/la proprio/a figlio/a; 



 Che il/la proprio/a figlio/a è maturo/a e consapevole, al/alla quale è stata impartita in famiglia un’ottima 
educazione civica; 

 Di essere consapevoli delle condizioni di sicurezza stradale – sul percorso scuola - casa – dei rischi derivanti per 
l’incolumità del/la figlio/a e che firmando il presente modulo si impegnano, conformemente alle vigenti 
disposizioni, ad assumerne le responsabilità; 

 Di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola in caso di variazione delle condizioni di sicurezza nel 
percorso scuola - casa. 

 
COMUNICA / COMUNICANO 

 

 

 di ritirare direttamente _    l propri figli al termine delle lezioni. 

 di ritirare l propri figli , tramite persona/e maggiorenne/i delegata/e: 

(allegare fotocopia documenti identità validi sia del dichiarante o dei dichiaranti che di tutte le persone 
delegate). 

 

Sig. carta identità n° 
 
 

Sig. carta identità n° 
 
 

Sig. carta identità n° 
 
 

Sig. _ carta identità n° 
 

 

INOLTRE SI AUTORIZZA 

 l’utilizzo dello scuolabus da parte del figli ; 

 l’uscita autonoma dell’ alunn dalla scuola al termine delle lezioni giornaliere (esclusivamente per la 
secondaria di primo grado) 

 
A tale riguardo, dichiara/dichiarano che: 

 

Ha/Hanno adeguatamente istruito il/la figlio/a sul percorso scuola - casa e sulle cautele da seguire per 
raggiungere l’abitazione o il luogo tempestivamente comunicato; il/la figlio/a correntemente si sposta 
autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti o problemi; il percorso stesso non 
presenta particolari rischi, sia per quanto riguarda la viabilità sia per le condizioni di sicurezza sociale; il/la 
figlio/a ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di evitare situazioni a rischio. Si è 
provveduto alla necessaria educazione comportamentale del minore. 

 
 
 

*Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 
 
 

  -    
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